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Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione dei servizi integrati 
di gestione delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso l’IZSVe. 

Numero gara: 7356031  

CIG: 7816191CD9 

Secondo Verbale della Commissione Giudicatrice di valutazione qualitativa delle offerte tecniche 

In data odierna 9 Settembre 2019, alle ore 14:00, si riunisce in seduta congiunta e riservata presso la Sala 
Consiglio dell’IZSVe, la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione del Dirigente del Servizio 
Approvvigionamenti e Gestione Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di 
seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”) n. 293 del 15 Luglio 2019, incaricata della valutazione qualitativa 
delle offerte pervenute e della conseguente attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo sulla base dei 
parametri, dei metodi e delle formule indicate nella documentazione di gara. 

La Commissione è composta come segue: 

- Ing. Paolo Colombi, Ingegnere presso i Servizi Tecnici dell’ULSS n. 6 di Padova, Presidente; 

- Ing. Lorenzo Camiletti, Ingegnere presso i Servizi Tecnici Patrimoniali - Sez. Ingegneria Clinica 
dell’ULSS n. 6 Euganea di Padova, Componente effettivo; 

- dott. Roberto Piro, Direttore della SCS8 dell’Istituto, Componente effettivo; 

- dott.ssa Marta Lovato, collaboratore amministrativo professionale presso il Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi in qualità di segretario verbalizzante, presente 
alla seduta odierna altresì in qualità di testimone. 

Il Presidente della Commissione, rinviando alle attività espletate da ciascun commissario nel corso 
della precedente seduta riservata, di cui al relativo verbale conservato agli atti, incarica i presenti di 
concludere la valutazione qualitativa individuale in merito al primo criterio di valutazione qualitativa 
“Protocolli di manutenzione preventiva delle apparecchiature per categoria” e ai relativi sub-criteri 
“Manutenzione a cura dei costruttori” e “Descrizione dei protocolli di manutenzione preventiva”. 

Successivamente i commissari proseguono, mediante esame sostanziale delle offerte tecniche, 
alla verifica e attribuzione individuale dei coefficienti di valutazione in relazione agli ulteriori parametri di 
valutazione qualitativa, ad esclusione del secondo criterio, avente ad oggetto il software di gestione 
proposto, per il quale la lex specialis di gara prevede che l’attribuzione del punteggio relativo al fattore 
qualità avvenga per il tramite di prove pratico – applicative. 

A tal proposito, posto che il Capitolato Tecnico descrive analiticamente le suddette prove pratico-
applicative da espletarsi per la valutazione qualitativa del software proposto, la Commissione dispone il 
seguente calendario per l’espletamento delle suindicate demo, incaricando il segretario verbalizzante di 
darne debita comunicazione agli operatori economici concorrenti, previa pubblicazione di specifico avviso 
nel profilo del committente, all’interno della sezione dedicata alla presente procedura di gara: 

 17 Settembre 2019, ore 14:00 – Sol Group S.p.A.; 

 17 Settembre 2019, ore 15:45 – Althea Italia S.p.A. 

 19 Settembre 2019, ore 14:00 – Tecnologie Sanitarie S.p.A.; 

 19 Settembre 2019, ore 15:45 – HC Hospital Consulting S.p.A. 
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Al termine della seduta i Commissari convengono di concludere la valutazione qualitativa 
individuale e collegiale delle offerte al termine dell’espletamento delle suindicate prove pratico-
applicative, ossia nella seduta riservata che si terrà in data 19 Settembre 2019. 

Ciò considerato il Presidente comunica ai presenti che il presente verbale e la documentazione 
attestante l’espletamento delle operazioni odierne verranno trasmessi al RUP per il seguito di 
competenza, incaricando il segretario verbalizzante di riporre le buste contenenti le offerte tecniche 
all’interno di un armadio di sicurezza ubicato presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di beni e 
servizi. 

Il Presidente chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti 
comunica alcuna osservazione. 

 La seduta riservata viene dichiarata chiusa alle ore 17:30. 

 Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

- Ing. Paolo Colombi, Presidente della Commissione Giudicatrice……………………………… 

- Ing. Lorenzo Camiletti, componente della Commissione………………………………………… 

- dott. Roberto Piro, componente della Commissione……………………………………………... 

- dott.ssa Marta Lovato, segretario verbalizzante…………………………………………………... 

 

 

 


